Avviso esplorativo per proposte progettuali per attività da realizzare presso il “Laboratorio Aperto” di
Parma
CUP: I99F18000840006

I Laboratori Aperti (www.laboratoriaperti.it) sono stati costituiti nei 10 capoluoghi di Provincia dell’EmiliaRomagna grazie ai fondi del POR-FESR Asse 6 per qualificare e rivitalizzare i centri storici.
Si tratta di cantieri d’idee, contenitori culturali, luoghi attrezzati con soluzioni tecnologiche ICT che favoriranno lo sviluppo culturale delle città stimolando la partecipazione dei cittadini, imprese, pubblica amministrazione, mondo della ricerca e terzo settore sui temi dell’accesso ai servizi, della mobilità e della formazione.
Obiettivo dell’Asse 6 del Por-Fesr è quello di dare attuazione all’Agenda Urbana Europea e quindi in primis:



incremento della partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle città;
valorizzazione degli attrattori culturali rappresentativi dell’identità culturale delle città.

Il Laboratorio Aperto del Comune di Parma è posto nel Chiostro della Fontana situato all’interno del Complesso di San Paolo e nella sede distaccata posta nell’Ex Palazzo della Provincia di Piazzale della Pace.
Il Comune di Parma pubblica il presente avviso esplorativo con lo scopo di raccogliere e valutare il maggior
numero possibile di proposte e di consultare il maggior numero di soggetti interessati a realizzare iniziative
all’interno del Laboratorio Aperto di Parma da Maggio a Ottobre 2022, al fine di concretizzare gli obiettivi
sopra indicati.
Il presente avviso:





è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza che si instaurino posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Parma, il quale si riserva la potestà di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento;
non costituisce invito per “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 c.c. o “promessa al pubblico” ai
sensi dell’art. 1989 c.c.;
non è vincolante per l’Amministrazione comunale, ovvero non preclude all’Amministrazione la possibilità di includere nel cartellone, eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute
in forza di quanto sotto indicato.

Le attività proposte dovranno rispettare le vigenti norme dettate a seguito della pandemia Covid-19, quindi
nei primi mesi saranno privilegiate proposte laboratoriali per piccoli gruppi, possibilmente replicati più volte
o organizzati con modalità atte a garantire la massima partecipazione.

A partire dal momento in cui le limitazioni alle attività in presenza verranno meno o saranno meno restrittive,
si darà maggiore spazio a questo tipo di proposte.

Art. 1 - Il Laboratorio Aperto di Parma
Il Comune di Parma ha individuato come ambito tematico del Laboratorio Aperto la “Cultura dell’eccellenza
agroalimentare”: con questa scelta Parma intende proporre un dialogo inclusivo che permetta di mettere a
sistema le competenze degli attori dell’intera filiera- produttori, imprenditori, ristoratori, ricercatori, specialisti, docenti, studenti, soci di associazioni del terzo settore, dipendenti delle istituzioni pubbliche, giovani
talenti e giovani professionisti – e renderle fruibili al pubblico.
La progettualità proposta dal Laboratorio Aperto rientra anche nella programmazione di Parma Città Creativa
UNESCO per la Gastronomia che connette le tre macro-aree del sistema Parma: Education, Experience, Production.
Il Laboratorio Aperto ha l’obiettivo di promuovere una città che sia attrattiva e partecipata, collegando il
tema della qualità urbana con l’innovazione sociale, lo sviluppo dell’economia creativa.
Il Laboratorio Aperto di Parma vuole essere il luogo in cui è possibile implementare processi e servizi inclusivi,
partecipativi, democratici e personalizzabili, in risposta alle sfide sociali in diversi ambiti, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riconoscendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della comunità. Il Laboratorio Aperto ha pertanto l’ambizione di proporre idee e progetti che possano
rispondere alle grandi sfide sociali contemporanee.
La sede del Laboratorio Aperto è ospitata nel Chiostro della Fontana posto all’interno del Complesso di San
Paolo, vicolo Asse, n.5 a Parma, e nella sede distaccata posta al Piano Nobile del Palazzo dell’Ex Provincia in
Piazzale della Pace, n. 1 a Parma.
Per il palinsesto di iniziative di cui al presente avviso, il Laboratorio Aperto mette a disposizione dei soggetti
interessati i seguenti spazi, le cui foto sono riportate negli allegati 1 e 2 al presente bando:
COMPLESSO DI SAN PAOLO:






N. 1 Carrello elettrificato TeachBus Four 32 posti
N. 1 Insta360 ONE X2
N. 1 Pc HP NOTEBOOK ZBOOK FURY 17 G8
N. 4 Display professionale LG da 55” LG55UL3G 4K operatività 16/7 webos 4.1 –
N. 4 Stand pieghevole a libro per monitor 55”

A. Sala Conferenze (SALA 1, allegato 1) 50 posti a sedere + 4 posti relatore + 4 posti a fondo sala, attrezzata
con:


n. 1 Presentation Scaler autoswitch, con 6 imput (4 HDMI – 2 VGA) doppia uscita HDMI e HDBaseT in simultanea con gestione audio;



n. 1 Mixer digitale,



n. 4 Microfoni a collo di cigno per tavolo relatori



n. 3 Radio-microfoni UHF “tipo gelato”,



n. 2 Trasmettitori da tasca tipo SENNHEISER serie 100 G4 completi di microfono archetto da
abbinare in alternanza ai radiomicrofoni;



n. 2 Casse acustiche autoportanti con subwoofer, "all in one”



N. 1 Display Interattivi tipo FLIP Serie WMH da 55”



N. 1 schermo per proiezione Elctric 500×280 16:9 N. 1 Proiettore tipo EPSON EB-L 630SU



N. 1 Blackmagic Web Presenter HD



N. 1 Kit Treppiedi tipo System ACE M MS – Sachtler



N. 1 Telecamera 4K tipo SONY FDR –AX53BO



n. 1 Monitor professionale LCD 55” Full HD 1920 x 1080, 16:9

B. Sala Riunioni (SALA 2, allegato 1) spazio da utilizzare per incontri e video-conferenze/streaming attualmente limitata a 12 posti a sedere, attrezzata con:


N. 1 Display 86' professionale TIPO LG LG86UL3G



N. 1 Supporto professionale da pavimento con ruote



n. 1 Sistema Web conference

C. Sala Multimediale (SALA 3, allegato 1) 30 a posti a sedere + 3 posti relatore, attrezzata con LIM e grande
schermo 86’ e specificatamente:


n. 1 video proiettore interattivo con n. 1 connessione VGA, n. 1 connessione HDMI, n. 1 connessione USB



n. 1 Lavagna magnetica bianca DECOR- cm 192 x 120 Caratteristiche principali: Lavagna magnetica con superficie in acciaio smaltato bianco opaco (area attiva 83" in 16:10) misura 201x128
cm - Specifica per proiettori interattivi touch.



N. 1 Display 86' professionale TIPO LG LG86UL3G



N. 1 Supporto professionale da pavimento con ruote

D. Sala LAB(SALA 4, allegato 1) spazio da utilizzare per incontri e video-conferenze/streaming attualmente
fino a 16 posti a sedere


N. 1 Display Interattivi tipo FLIP Serie WMH da 55”

Potranno inoltre essere utilizzati gli spazi indicati come “Corridoio” nella piantina di cui all’allegato 1 del presente bando, nonché gli spazi esterni posti al piano terra del Chiostro (ad esclusione del prato).
PALAZZO DELL’EX PROVINCIA:
E. Sala Show Cooking (come da foto all’allegato 2) attrezzato con cucina a modello CANOSSA a marchio
SCIC così composta:


Isola CANOSSA - L.5046mm H.957mm P.1200mm



Madia CANOSSA - L.1405mm H.2150mm P.879mm per workstation



Madia CANOSSA - L.1405mm H.2150mm P.879mm per elettrodomestici



Abbattitore KBK994519M AEG



Frigorifero SCE81935TS AEG



Lavastoviglie FSE83800P AEG



Forno KSK892220M AEG



Piano integrato con cappa a induzione IDE84241IB AEG



Miscelatore 63930 NEWFORM

e attrezzature Audio Video così dettagliate:
A) Telecamere e dispositivi di ripresa video


n. 1 Kamera Camcorder (per riprese video) Marca Sony PXW-Z190V//C, rapporto zoom 25x completa di microfono incorporato, Copriobiettivo preinstallato sul camcorder Oculare EVF Batteria
BP-U30 Adattatore AC/caricatore BC-U1A Cavo di alimentazione Cavo USB



n. 1 Kit Treppiedi System ACE M MS – Sachtler 2 stadi



n. 2 Telecamere Optics PT12X-SDI-GY-G2



n. 1 Controller per la gestione delle Telecamere - Optics Controller PT-JOY-G3

B) Switching Video


Blackmagic ATEM Television Studio HD

C) Streaming Video


n. 1 LiveShell.X – (Dispositivo per trasmettere video e audio in diretta senza PC. Supporta la codifica live H.265 / H.264 fino a 1080 / 60p, la registrazione in tempo reale tramite microSD e il
multicasting)



n. 1 Blackmagic Web Presenter

D) Monitor


n. 1 Monitor LG LG86UL3E



n. 1 Supporto professionale da pavimento ICA-TR24



n. 1 Monitor LG LG32SE3KEB x preview ATEM

E) Regia


Apple - Modello: Macbook Air - SSD 256 GB - 13,3’

F) Audio


n. 2 Microfono Sennheiser EW 100 G4-G ME-4 Levalier Radio



n. 2 AKG CHM99 Cardioide Condensatore “Bianco”



n. 1 BEHRINGER Mixer Audio ULTRAZONE ZMX8210



n. 1 Microfono a condensatore XLR direzionale compatibile con la Kamera Sony PXW-Z190

G) Illuminatori da studio


n. 1 Swit Kit 3 Illuminatori da studio PL-E90D Kit3



n. 1 Swit Illuminatore da studio PL-E90D



ON-AIR On-Air Stativo in Acciaio 4 LT-240S



n. 4 Manfrotto Superclamp morsetto universale 035



n. 1 Aputure illuminatore LED LS C120d II - VL Kit



Fresnel mount



n. 1 Apogee Mixer DMX



n. 1 Illuminatore di contesto lampada a led

E’ possibile richiedere un sopralluogo di presa visione dei locali che potrà essere effettuato solamente previo
appuntamento con l’Amministrazione. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo carlotta.beghi@comune.parma.it e, per conoscenza, all’indirizzo laboratorioaperto@comune.parma.it e dovrà
riportare i seguenti dati dell’operatore economico:





nominativo del proponente;
recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail;
nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 11/04/2022.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai proponenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Art. 2 - Tipologie di progetti e soggetti proponenti
I soggetti interessati possono sottoporre all’Amministrazione Comunale progetti aventi per oggetto attività
da realizzarsi esclusivamente entro il 31/10/2022 comunque coerenti con gli obiettivi indicati nell’art.3 del
presente avviso.
I partecipanti al presente avviso possono:
a) Presentare proposte in qualità di fornitori, come prestazione di servizio (soggetto a fatturazione). In
questo caso devono considerarsi vincolanti le disposizioni contenute nel Dlgs. 50/2016 ed in particolare all’art. 36, comma 2 lettera a) ovvero all’art. 63, comma 2, lettera b), punto 1, ai quali si rimanda.

b) Presentare proposte da inserire nel palinsesto di iniziative del Laboratorio Aperto al fine di poter
usufruire – unicamente – del patrocinio, promozione e della comunicazione connessa al Laboratorio
Aperto senza richiesta di corrispettivo o contributo, ma con vantaggi economici quali la gratuità
dell’utilizzo degli spazi del Laboratorio Aperto o supporto organizzativo. Per questo tipo di proposte
è possibile richiedere un corrispettivo dagli utenti a copertura del piano finanziario dell’iniziativa.
L’Amministrazione valuta le proposte secondo i criteri e modalità elencati all’art. 5 e, in relazione al budget a
disposizione, quali di queste accogliere per ciascuna delle tipologie sopra descritte.
Uno stesso proponente non può presentare più di 1 progetto per la categoria A; per la tipologia B può essere
presentato più di 1 progetto. In ogni caso, ogni singolo progetto deve essere accompagnato dalla relativa
domanda.
Le proposte accolte confluiscono nel palinsesto di iniziative del Laboratorio Aperto e sono promosse attraverso tutti i mezzi previsti dall’Amministrazione (realizzazione brochure, conferenza stampa, pagine FB/Instagram, newsletter, comunicati stampa, etc.).
L’Amministrazione Comunale dispone di un software per gestire le prenotazioni e le code cui i cittadini potranno accedere tramite una app per cellulare tablet e PC. I soggetti partecipanti al bando potranno usufruire
gratuitamente di tale strumento se congeniale alle loro esigenze.
Con la partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni qui
contenute anche in relazione all’art. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente avviso può comportare la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 3 - Aree di interventi e obiettivi delle proposte progettuali
1. Le attività oggetto delle proposte progettuali:
a) dovranno riguardare:


laboratori e attività per turisti in collaborazione con i tour operator e le guide turistiche;



seminari aperti al pubblico, corsi speed-learning e full immersion finalizzati a professionalizzare e
qualificare gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità di Parma e provincia, per una proposta
al turista che sia internazionale, moderna e con servizi di qualità;



proposta di show-cooking o cooking classes, degustazioni guidate e masterclass per professionisti
e non;



laboratori didattici, rassegne e corsi per bambini, studenti e adulti sulla cultura del cibo e delle
gastronomie del mondo; della nutrizione, corretti stili di vita, sana alimentazione e educazione alla
sostenibilità;



altre proposte innovative e di condivisione degli obiettivi del Laboratorio Aperto, che mirino al
coinvolgimento di un ben determinato target e alla creazione di prodotti multimediali (es: app,
podcast, webzine) da condividere sul sito del Laboratorio stesso.

b) dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:


promuovere l e forme di espressione culturale presenti sul territorio con un’attenzione particolare al target specifico dei turisti;



sviluppare reti e sinergie con gli altri operatori locali;



valorizzare il potenziale del Laboratorio Aperto quale spazio formativo;



promuovere la creatività gastronomica anche verso fasce sociali marginali o emergenti;



evidenziare opportunità per una città inclusiva, dal centro alle periferie e dalle periferie al centro;



promuovere la generazione e lo sviluppo di idee, progetti, iniziative soprattutto a carattere collettivo;

c) dovranno avere luogo presso il Laboratorio Aperto. Il Comune collaborerà nell’individuare all’interno del Laboratorio Aperto spazi adeguati allo svolgimento delle iniziative in modo rispettoso delle
norme sul distanziamento sociale;
d) le proposte dovranno allegare una relazione che evidenzi le modalità con le quali saranno garantite
tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa regionale, dai protocolli regionali o da ordinanze
regionali o sindacali.

Art. 4 - Sede delle attività e modalità organizzative
Tutte le attività proposte dovranno essere realizzate presso il Laboratorio Aperto.
Il proponente dovrà comprendere nel bilancio dell’evento, dettagliandole, tutte le spese relative agli allestimenti (solo a titolo esemplificativo: service, sedie, attrezzature specifiche, Siae, etc.).
Per le iniziative che prevedono la presenza di professionisti, è indispensabile indicare i nomi dei suddetti, dei
quali si considera già accertata la disponibilità.
Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite o qualora si verifichino
inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, il Comune di Parma, si riserva di valutare e quantificare
in separata sede eventuali danni di immagine.

Art. 5 - Documentazione richiesta
I soggetti interessati presentano le proposte progettuali utilizzando la modulistica allegata al presente avviso:



Mod. A, con relativi allegati, per le prestazioni di servizio (con emissione di fattura elettronica);
Mod. B, con relativi allegati, per la richiesta di patrocinio, promozione, comunicazione, senza richiesta di corrispettivo o contributo, ma con eventuale concessione di vantaggi economici.

I corrispettivi sono onnicomprensivi di tutti gli oneri contributivi, fiscali e previdenziali e degli eventuali diritti
d’autore.
Ai sensi del Dlgs 50/2016 tutti i rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti digitalmente per cui si richiede, in caso di accoglimento della proposta progettuale, il possesso di firma
digitale e di fatturazione elettronica.

Art. 6 - Valutazione delle proposte pervenute
La valutazione e selezione delle candidature sarà effettuata dal RUP, Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, Dirigente del Settore Cultura e Giovani, salvo che pervengano più di 20 proposte, nel qual caso sarà nominata
una Commissione tecnica . Saranno selezionati i progetti ritenuti più originali, significativi e qualitativamente
validi in base alla congruità della domanda rispetto ai criteri del presente avviso, previo accertamento della
correttezza e della completezza della domanda.
I progetti pertanto sono valutati coerentemente agli obiettivi specificati all’art. 3 e sono privilegiate le proposte
progettuali che:


siano coerenti con gli obiettivi del Laboratorio Aperto;



abbiano la capacità di attrarre pubblico nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria;



siano ad accesso gratuito;



siano format o iniziative consolidate e conosciute, in quanto già realizzate in precedenza;



privilegino la creazione o il consolidamento di reti progettuali e culturali;



dimostrino coerenza tra qualità della proposta e/o professionalità dei soggetti coinvolti e costo complessivo del progetto;



propongano idee, prodotti, eventi e servizi strutturati ed esaustivi, pensati in ottica creativa e multiculturale; capaci di coinvolgere particolari categorie di pubblico come giovani, famiglie, anziani, persone con
disabilità fisica o cognitiva, stranieri e residenti, nel rispetto delle direttive del design 4all, accessibili cioè
al più ampio numero di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive.

Sono escluse dalla valutazione, e quindi non ammesse, le domande in ordine alle quali vi sia:


incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali;



incoerenza dell’attività proposta con le finalità dell’avviso pubblico;



mancata rispondenza o fattibilità rispetto alle disposizioni di sicurezza sanitaria vigenti o agli ambienti del
Laboratorio Aperto.

L’Amministrazione si riserva di proporre modifiche organizzative alle proposte selezionate al fine di meglio
adattarle alle esigenze progettuali del Laboratorio Aperto ed eventualmente di procedere, d’intesa e con il
consenso dei proponenti, alla messa in rete di soggetti che abbiano avanzato proposte affini.
L’Amministrazione può quindi proporre variazione ai contenuti, ai costi e alle modalità di realizzazione proposte se necessarie alla effettiva realizzabilità del progetto.
Il progetto selezionato potrà, altresì, essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, dei titoli abilitativi ovvero
del rispetto delle necessarie misure di sicurezza. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare
i controlli che ritenga opportuni.
In caso di accoglimento delle proposte e di inserimento dell’attività nel palinsesto del Laboratorio Aperto,
l’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione integrativa e di attivare le relative procedure amministrative.

Nei casi di mancato finanziamento del progetto presentato, l’Amministrazione - ritenuto comunque il contenuto valido e il progetto meritevole – può, previo accordo con il proponente, inserirlo nel palinsesto di iniziative con il solo scopo di promuoverne la visibilità e la partecipazione di pubblico.
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai proponenti e di procedere
come per legge per l’ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito del Comune di Parma ed i soli soggetti selezionati riceveranno
inoltre una formale comunicazione informativa.

Art. 7 - Valori economici del presente bando
Le attività oggetto del presente bando saranno sostenute grazie ai fondi del POR FESR Emilia-Romagna 20142020 che ha l’obiettivo di promuovere le “Città attrattive e partecipate”.
Il valore economico complessivo delle risorse finanziarie che il Comune di Parma rende disponibili per il sostegno delle proposte progettuali è pari ad un massimo di € 60.000,00 oltre IVA di legge.
Per le attività di cui al punto A) dell’art. 2, il costo massimo ammissibile è pari ad € 15.000,00 oltre IVA di
legge.

Art. 8 - Responsabilità e assicurazioni
I titolari delle iniziative:

1. effettuano le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di Parma. Tale responsabilità opera sia
nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Parma e di terzi, stipulando adeguata
polizza a copertura della Responsabilità Civile;
2. predispongono ed attuano le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque
interessate dalle attività svolte e sono responsabili ai fini di legge dei danni di qualsiasi genere, che
possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività;
3. si dotano delle autorizzazioni amministrative e/o licenze, rispettandone tutte le eventuali prescrizioni,
necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento
del diritto d’autore, e rispondono direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazioni/licenze,
sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE etc. salvo diversi specifici accordi;
4. si fanno carico di tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e
di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, i prestatori d’opera e i collaboratori, anche a titolo
volontario;
5. si occupano di tutti gli allestimenti tecnici necessari, la custodia degli stessi e la messa in sicurezza di
tutte le strutture necessarie allo svolgimento dei progetti. Gli allestimenti dovranno essere conformi
alle norme di sicurezza dimostrate dalle opportune certificazioni di conformità, rispettosi e consoni al
contesto del palazzo e rispettare le indicazioni del Comune di Parma e della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, laddove necessario;

6. si occupano, altresì, della gestione della logistica del progetto e l’onere dei costi collegati (pulizia, guardiania, etc.) ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività;
7. si attengono a quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc., con riferimento alle disposizioni vigenti in materia;
8. alla conclusione del progetto, provvedono all’eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio
comunale, rimessa in pristino degli spazi concessi nonché degli arredi, pulizia straordinaria degli spazi
interessati e quanto altro possa occorrere per restituire le location utilizzate nelle condizioni originarie.

Art. 9 Responsabilità in ordine alle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid19, compatiblmente con le norme nazionali
Saranno ammessi al presente bando solo le proposte che rispondano alle normative vigenti in materia di Covid19 e che non implichino assembramenti negli spazi del Laboratorio.
Il Comune di Parma agevolerà, ove possibile, la messa in atto delle misure necessarie al contenimento della
diffusione del virus, in ordine agli interventi di pulizia e disinfezione degli spazi e al rispetto delle norme
di distanziamento sociale e utilizzo dispositivi di protezione.
Vista la particolare situazione, il Comune si coordinerà con i soggetti partecipanti per fornire:


una app di prenotazione condivisa per i vari eventi



promozione e comunicazione coordinata e informativa anche delle precauzioni sanitarie attivate
nei singoli eventi

Art. 10 - Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali riportano con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il nominativo del
soggetto proponente con relativo recapito, nonché l a dicitura: “Avviso esplorativo per proposte progettuali per attività da realizzare presso il “Laboratorio Aperto” di Parma - Comune di Parma – Settore Cultura
e Giovani”.
La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, allegando copia
del documento d’identità in corso di validità unitamente ai moduli correttamente compilati.
Le proposte possono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo carlotta.beghi@comune.parma.it e, per conoscenza, all’indirizzo mail g.agnetti@comune.parma.it
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12.00 del giorno 28/04/2022.
Oltre tale scadenza, in caso di disponibilità finanziaria, saranno valutabili ulteriori progetti pervenuti entro
e non oltre il 5/05/2022 con le medesime modalità.

Art. 11 – Comunicazione
È cura dello staff del Laboratorio Aperto effettuare la progettazione e la realizzazione di un piano della comunicazione del palinsesto “Laboratorio Aperto - Parma 2022”.

Relativamente al materiale informativo e di comunicazione realizzato dai singoli progetti di cui al punto B
dell’art. 2, (utile per la divulgazione del singolo evento), ciascuno dei soggetti selezionati, per quanto di sua
competenza:


sottopone all’ufficio tutti i materiali promozionali progettati prima della loro diffusione;



in caso di progetto di cui al punto B dell’art. 2, evidenzia i loghi del Laboratorio Aperto, del POR FESR
Emilia-Romagna 2014-2020, della Rete dei Laboratori Aperti dell’Emilia Romagna, del Comune di
Parma, ed indica la forma del supporto ricevuto dall’Amministrazione nei modi previsti dal regolamento su patrocini, agevolazioni e contributi del Comune di Parma;



collabora alla promozione di altre iniziative facenti parte del presente avviso del Laboratorio Aperto
Parma 2022 attraverso comunicazione al pubblico e attraverso diffusione del materiale promozionale;



comunica senza ritardo ogni eventuale variazione della programmazione;



collabora con lo staff del Laboratorio Aperto per ogni attività prevista (iniziative per le attività promozionali, monitoraggio dei progetti e per le eventuali necessità logistiche);



fornisce eventuale materiale integrativo utile a strutturare la comunicazione;



mette a disposizione il materiale prodotto (manufatti, app, podcast,… ma anche foto o video realizzati
durante gli eventi) per la promozione delle iniziative sui canali dal Laboratorio Aperto, provvedendo
alla raccolta di tale materiale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Tutela dell’immagine dell’ente
Per le proposte progettuali partecipate da più soggetti, ed in particolare ove il logo del Comune di
Parma
debba comparire nelle comunicazioni relative al progetto, l’Amministrazione Comunale dovrà essere preventivamente informata circa le caratteristiche degli altri soggetti partecipanti e dovrà esplicitamente autorizzare
l’affiancamento del proprio logo a quello altrui.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in
materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE
2016/679 ai quali si fa espresso rinvio.

Art. 14 - Informazioni
Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
•

sul sito comunale www.comune.parma.it nella sezione “Altri bandi e avvisi”.

•

presso l’Albo Pretorio del Comune di Parma;

Per informazioni relative al presente avviso pubblico, sarà possibile:



telefonare dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, al numero 0521 218090.



scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: carlotta.beghi@comune.parma.it

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241 del 7/8/1990, si comunica quanto segue:
1) Amministrazione competente: Amministrazione Comunale di Parma;
2) Ufficio responsabile del procedimento per prendere visione degli atti: Settore Cultura e Giovani,
Via Mameli 4H
3) Il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dirigente del Settore Cultura e Giovani: dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa

